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Prot. n. vedi segnatura

Foligno, 19/11/2018

All’Albo
Agli Atti
IC FOLIGNO 5
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-19 Gioco e imparo in inglese
ELENCO PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE – AVVISO SUPPORTO
TECNICO-ORGANIZZATIVO prot. n. 11051 del 19/11/2018
Cod. id. progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-19
CUP: D65B18000060007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV,
prot. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività
corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
– Autorizzazione progetto/i”;
VISTO l’Avviso interno per la selezione di un membro del Gruppo di Coordinamento con funzioni
di SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO prot. n. 11051 del 19/11/2018, da
impiegare nella realizzazione del Progetto PON FSE;
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VISTE le candidature regolarmente pervenute nei termini indicati nell’Avviso;
VISTO il Verbale del Dirigente Scolastico di valutazione dei curricula e delle candidature, prot. n.
12178 del 18/12/2018;
RENDE NOTO
L’elenco dei partecipanti alla selezione in oggetto:
− Torti Simona.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Alessia Marini
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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